
This material is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a. 

Maestri dello Spirito (MdS) 
“Dove in molti hanno provato e fallito io ce l’ho fatta....grazie allo spirito ora domino mente e corpo……” 
 
I Maestri dello Spirito sono quelle persone che hanno trovato una così grande pace interiore che riescono a piegare il 
potere dello Spirito ai propri scopi. In molti ci provano ma in pochi ce la fanno. La maggior parte dei Maestri dello 
Spirito sono monaci di ordini chiericati relativi a divinità legate alla natura ma non di rado si possono ammirare anche 
guerrieri, barbari o ranger. Più difficili da trovare sono chierici, maghi e stregoni in quanto decidono di rivolgerele 
proprie forze altrove. Praticamente introvabili sono bardi e ladri in quanto troppo legati ai piaceri materiali. 
 
Prerequisiti: 
 
Bonus di Attacco Base: +6  
Abilità: Concentrazione 5 gradi 
              Conoscenza delle Terre Selvagge 5 gradi 
Talenti: Volontà Ferrea, Abilità Focalizzata (Concentrazione), Colpo Senz’Armi Migliorato, 
    Pugno Stordente.                            
Caratteristiche: Saggezza 14 o più 
Speciale: Il personaggio deve aver passato almeno due settimane a meditare in un luogo privo di    

     civiltà e forme di vita intelligenti, senz’acqua né cibo né aiuti dall’esterno, affinché trovi  
     la stabilità interiore. 

 
 
Abilità di Classe: 
 
Le Abilità di classe di un MdS sono: Concentrazione, Conoscenza delle Terre Selvagge, 
Nascondersi, Muoversi Silenziosamente, Saltare, Acrobazia e Ascoltare. Sono abilità di classe 
incrociata Equilibrio, Nuotare, Guarire, Cercare e Osservare. 
Punti abilità per livello: 3 + modificatore Int. 
 
DV: d8 
 
 
Liv.  BAB  Temp. Rif.  Vol. Speciale 
1 +1 +0 +0 +2 Spirito sulla Mente, Vista Cieca 
2 +2 +0 +1 +3 Pace Spirituale, Sopravvivenza 
3 +3 +1 +2 +3 Concentrazione = Forza 
4 +3 +1 +2 +4 Controllo sul Corpo 
5 +4 +2 +3 +4 Lama Spirituale 
 
 

• Spiruto Sulla Mente: Grazie al tempo trascorso a meditare un MdS è in grado  
di far valere lo spirito sulla propria mente. D’ora in poi sommerà il suo   
bonus di Saggezza alle prove di Concentrazione per usare le sue speciali  
abilità di classe e non quello di Costituzione.  

• Vista Cieca (Sop) : Usando lo spirito un MdS può sentire attraverso ad esso al punto tale 
che la vista non gli è più di nessun aiuto. Questa abilità funziona come quella spiegata nel 
MdM tranne per il fatto che dura un numero di round al giorno pari al livello del Maestro 



più il bonus di Saggezza. Per usare la Vista Cieca è necessario un tiro su Concentrazione 
ogni round di uso. Usare Vista Cieca è un’azione equivalente al movimento. 

• Pace Spirituale: Lo Spirito del MdS è così fortificato che ottiene un bonus di +2 su Volontà 
contro scuole di Ammaliamento e Illusione. Questo bonus è cumulabile con altri bonus 
precedentemente acquisiti dal personaggio 

• Sopravvivenza: Dopo aver vissuto in comunione con la natura il MdS è in grado di 
sopravvivere in ambienti ostili. Ottiene un bonus di +2 alle abilità Conoscenza delle terre 
Selvagge, Nascondersi e Muoversi Silenziosamente. Questo bonus è applicabile solo in 
luoghi a stretto contatto con la natura (Quindi il bonus di Nascondersi e Muoversi 
Silenziosamente non è quindi applicabile in città o villaggi per esempio). 

• Concentrazione = Forza (Sop): Concentrandosi il MdS è in grado di aumentare la sua 
forza anche se per poco tempo. Per ogni round di Concentrazione (massimo 1 round x liv. 
Del Maestro)  il Maestro guadagna un +1 in una prova di forza o ad un tiro per colpire e i 
danni. Concentrarsi per usare quest’abilità è un’azione di round completo. 

• Controllo sul Corpo (Mag): Grazie alla sua enorme capacità di concentrazione il MdS è in 
grado di curare sé stesso solo agendo attraverso lo spirito. Per ogni round in cui rimane 
concentrato il MdS può curarsi 1d4 di punti ferita. Il numero massimo di round di utilizzo di 
questa abilità è pari al livello del Maestro più il suo modificatore di Saggezza.            Usare 
Controllo sul Corpo è un’azione di round completo. Il tiro su concentrazione richiesto per 
non subire AdO quando la si usa è lo stesso per usare la capacità. 

• Lama Spirituale (Sop): Oramai padrone dello Spirito il MdS è in grado di utilizzarlo per 
manifestare un arma anche se questo indebolisce molto lo spirito stesso. Concentrandosi (cd 
25) il Maestro aggiunge al suo attacco in mischia 5d6 in più di danno (metà danno è da 
impatto e metà è magico non va moltiplicato in caso di critico) per un numero di round pari 
a 1 più il suo modificatore di Saggezza. Ogni qualvolta si usa Lama Spirituale il Maestro 
prende un malus di -2 alla Saggezza. Lama Spirituale può essere utilizzata tante volte al 
giorno quanto è il bonus di Saggezza. Per recuperare i punti Saggezza persi per l’utilizzo di 
Lama Spirituale è necessario un giorno di riposo assoluto.  

 
Speciale: I monaci che entrano a far parte di questa classe di prestigio possono comunque 
riprendere il cammino da monaco. L’attacco base di un MdS va sommato sia all’attacco base che a 
quello senz’armi di un monaco. 
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a 
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of 
the Coast, Inc ("Wizards"). All Rights Reserved. 
1. Definitions: (a)"Contributors" means the copyright and/or trademark owners who have 
contributed Open Game Content; (b)"Derivative Material" means copyrighted material including 
derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modification, 
correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in 
which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) "Distribute" means to reproduce, 
license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)"Open 
Game Content" means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes and 
routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement 
over the prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content by the 
Contributor, and means any work covered by this License, including translations and derivative 
works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) "Product Identity" means 
product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; 
creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, 
artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, 
photographic and other visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, 
enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations, 
environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or 
graphic designs; and any other trademark or registered trademark clearly identified as Product 
identity by the owner of the Product Identity, and which specifically excludes the Open Game 
Content; (f) "Trademark" means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a 
Contributor to identify itself or its products or the associated products contributed to the Open 
Game License by the Contributor (g) "Use", "Used" or "Using" means to use, Distribute, copy, edit, 
format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) 
"You" or "Your" means the licensee in terms of this agreement. 
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating 
that the Open Game Content may only be Used under and in terms of this License. You must affix 
such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted 
from this License except as described by the License itself. No other terms or conditions may be 
applied to any Open Game Content distributed using this License. 
3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of the 
terms of this License. 
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors grant 
You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this License 
to Use, the Open Game Content. 
5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open 
Game Content, You represent that Your Contributions are Your original creation and/or You have 
sufficient rights to grant the rights conveyed by this License. 
6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this 
License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are 
copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, and the copyright 
holder's name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute. 
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as 
to compatibility, except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of 
each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability 
with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game 
Content except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of such 
Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does 
not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The owner of any Product 



Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product 
Identity. 
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions of 
the work that you are distributing are Open Game Content. 
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this 
License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and distribute any 
Open Game Content originally distributed under any version of this License. 
10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open 
Game Content You Distribute. 
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using the 
name of any Contributor unless You have written permission from the Contributor to do so. 
12 Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License 
with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or governmental 
regulation then You may not Use any Open Game Material so affected. 
13 Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms 
herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses 
shall survive the termination of this License. 
14 Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be 
reformed only to the extent necessary to make it enforceable. 
15 COPYRIGHT NOTICE 
Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc. 
 


